
 

 
 
 
 

 
Scegliere 

il liceo classico 

Spedalieri 

 

 
 
 
 

a Catania,  
da più di 

150 anni 
 

Per la valorizzazione delle 

eccellenze.  

Ecco alcuni dei successi colti dai nostri 

alunni nell’anno scolastico 2011-12:  

1° premio al Certame Siracusano  

1° premio al Certame Mutycense,  

medaglia del Presidente del Senato alla 

rassegna teatrale di Altomonte, 1° posto 

al Concorso nazionale 

Repubblica@scuola,  

Premio internazionale Benjamin Franklin  

… 

(e questi sono solo i primi posti!) 
 

Il latino e greco  

vi fanno paura? 

 

Pensate che al classico  

non si studino le 

materie scientifiche? 

 

 

  Venite a trovarci, 

 vi ricrederete. 

 

 
Liceo classico  

Nicola Spedalieri 

Piazza Annibale Riccò  

095327682 - 

info@liceospedalieri.it 

www.liceospedalieri.it 

 

C.M.  CTPC070002 

 

 

Per i numerosi ambienti per 

l’apprendimento,  

totalmente rinnovati grazie ai PON - 

FESR. 

I nostri laboratori: multimediale, 

informatico, linguistico, fisico, 

chimico. Aule con lim.  
 

Per i numerosi e moderni  

ambienti per l’apprendimento,  

totalmente rinnovati grazie ai PON - FESR. 

I nostri laboratori: multimediale, 

informatico, linguistico, fisico, chimico.  

Aule dotate di LIM.  
 

Postazioni multimediali mobili 
 

Un laboratorio multimediale anche in 

succursale. 
 

Perché?  

 

Vi aspettiamo! 
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Per  il clima educativo serio e sereno. 
 

Perché da noi l’alunno non è un 

numero ma una persona, da 

accogliere e valorizzare fin dal primo 

giorno, ad esempio con i  

  “Corsi zero”! 

Prima dell’inizio delle lezioni, 15 ore 

esclusivamente dedicate agli studenti 

di primo anno, per riprendere le 

abilità logico linguistiche e logico 

matematiche.  
 

Per il ricco ampliamento dell’offerta 

formativa: lingue straniere, 

informatica, sport,  musica, teatro! 

 
 
 
 
 
 
 

Per l’attenzione a chi fa più fatica: lo 

sportello didattico. 

Un docente e non più di tre studenti, 

per riprendere un argomento poco 

chiaro o riparare un’interrogazione 

andata male. 
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Per una progettualità ricca ed articolata, 

grazie anche ai Fondi Europei. 

PON FSE - Piano integrato 2013 2014 

CODICI PROGETTI: C1-FSE-2013-2139    

C2-FSE-2013-463         B7-FSE-2013-362 

12 attività progettuali: competenze in 

inglese,  informatica e matematica. 

Laboratori  teatrali ed espressivi. 

Preorientamento e orientamento 
 

Per la valorizzazione delle eccellenze. 
 

Ecco alcuni tra i successi colti dai nostri 

alunni negli ultimi anni scolastici: 

Certamen Syracusanum, Certamen 

Mutycense, Certamen Latinum Aetneum, 

Rassegna teatrale di Altomonte, 

Concorso nazionale Repubblica@scuola, 

Premio internazionale Benjamin Franklin, 

Concorso “Change The World Model 

United Nations”, Concorso AIRC “Una 

metafora per la ricerca", Premio letterario 

nazionale “Campiello Giovani” (e tanti 
altri ancora…) 

Per i numerosi ambienti per 
l’apprendimento, totalmente rinnovati 
grazie ai PON – FESR: laboratori  
informatico, multimediale (in centrale e 
in succursale), fisico, chimico-biologico 
linguistico. Postazioni multimediali 
mobili.  

 
 

 

Anno scolastico 2013 2014 

Progetto Una LIM in ogni classe 
A-2- FESR06 POR SICILIA-2012-461 
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